MODELLO 4 – ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
S.U.A. PER IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA
Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
Appalto per l’affidamento dei servizi di rafforzamento del servizio
sociale professionale, segretariato sociale, presa in carico inclusa la
componente sociale della valutazione multidimensionale, servizio di
OGGETTO:
sostegno alle funzioni genitoriali, servizio domiciliare di sostegno alle
funzioni educative familiari, servizio di sostegno socio educativo
territoriale compreso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio
familiare, nonché attivazione di interventi di sostegno all’inclusione
sociale per i comuni dell’ATS 14.
CIG: 87997707EC
CUI: S0026247043202000007
CUP:E59D19000160006 - E51H18000090001 – E51B20000770001

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________
in qualità di ____________________________________________________________________
(se legale rappresentante: giusta atto _________________________________ del ___________)
(se procuratore: giusta procura n. ________________________ del ______________________)
dell'Impresa ___________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via ____________________n.
___________;

tel.

____________________,

fax

_____________________,

e-mail

__________________
PEC _________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________ e partita IVA n. __________________
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla
procedura in oggetto
DICHIARA
che la marca da bollo apposta nella presente, debitamente annullata e conservata in originale
presso il dichiarante è stata utilizzata unicamente per l'assolvimento degli oneri di bollo relativi
alla domanda di partecipazione, come sotto indicato:

Numero seriale:
Data di emissione:
MODELLO 1 - Domanda di partecipazione
(incollare qui la marca da bollo e annullarla)

Luogo e data
___________________, _________
IL DICHIARANTE
[inserire: Nome e Cognome]
________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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